
 
  

 



 
 
 

 

LA TERRA DEI FENICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 25 Settembre al 02 Ottobre 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
            

 

 

Il Libano, l’antica Fenicia, con una superficie di poco superiore a quella dell’Abruzzo, è 

uno dei paesi più piccoli del mondo, ma il suo territorio ha radici antiche e gloriose, frutto 
delle numerose civiltà che si sono avvicendate e hanno contribuito in varia misura a 
plasmare la complessa identità di questa regione. I preziosi siti archeologici trasmettono 
la suggestione di un passato ancora palpitante; i suq medievali appaiono sospesi in un 
tempo antico e indefinito, le città pulsano di vita a ogni ora del giorno e della notte, le 
moschee islamiche e le chiese bizantine continuano a trasmettere quell’eterno senso del 
sacro che da sempre richiama devoti e pellegrini. Il paesaggio offre rilievi montani, 
coperti da fitte foreste di cedri, pini ed eucalipti, coste sinuose lambite dal Mediterraneo, 
pianure lussureggianti attraversate dai fiumi più illustri della storia. 

 



25 Settembre 2020:  VENEZIA - BEIRUT (con scalo a Francoforte) - BYBLOS 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti al viaggio all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Dopo il disbrigo delle 
consuete formalità doganali e controllo dei passaporti, imbarco sul volo Lufthansa per Beirut in 
partenza alle ore 06.30 con scalo a Francoforte alle 07.55 locali. Partenza alle ore 10.55 ed arrivo a 
Beirut alle ore 15.50. Dopo il ritiro del bagaglio, incontro con l’assistente locale parlante italiano e 
trasferimento in bus riservato in hotel a Byblos (antica Babilonia) per la sistemazione nelle camere 
riservate.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
BYBLOS (antica Babilonia)  
è un’antica città fenicia sulla costa del Libano a circa 37 Km a Nord di Beirut. Byblos è considerata la 
città abitata più antica del mondo e, secondo lo scrittore fenicio Sanchuniathon, la prima città dei 
Fenici. Il nome è di origine greca (Byblos), in arabo viene chiamata Jubayl che deriva dal 
cananeo Gubal usato durante l’età del bronzo, che a sua volta è la combinazione di GB (fonte o 

origine) ed EL, nome della suprema 
divinità dell’antico pantheon della città. 
In Fenicio Gbl. Oggi è una tipica città 
mediorientale (incantevoli il suq ed il 
porto medievale) visitata soprattutto 
per la sua area archeologica, alla quale 
si accede attraverso il castello franco – 
costruito nel XII° secolo con blocchi di 
pietra di epoca romana – e che 
conserva i resti dell’antica città 
amorrita, il famoso “tempio degli 
obelischi” di epoca fenicia ed un 
anfiteatro romano.  Byblos è stata 
dichiarata dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità.  

 
26 Settembre 2020:  BYBLOS – CEDARS (I CEDRI DI DIO) -BCHARREH - KOZHAYA - BYBLOS (135 KM)  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Cedars. “I Cedri di Dio” sono gli ultimi resti 
dell'immensa foresta di cedri del Libano che una volta ricopriva il monte Libano. I suoi alberi vennero 
sfruttati da assiri, babilonesi e persiani, fino ai fenici. Il legno era particolarmente ricercato tra gli 
egizi per la costruzione delle navi. Proseguiamo quindi per Bcharreh, dove si visiterà il Museo di 
Gibran, ex Monastero di Mar Sarkis, è un museo biografico di Bsharri, in Libano, a 120 chilometri da 

Beirut. È dedicato allo scrittore, filosofo e artista 
libanese Kahlil Gibran. Fondato nel 1935, il Museo 
di Gibran possiede 440 dipinti e disegni originali di 
Gibran e della sua tomba. Pranzo in ristorante 
locale a I Cedri.  

 

 

  



Dopo pranzo si prosegue la giornata di visita con il Monastero 
di St Anthony Kozhaya nella parte estrema superiore della 
Valle di Kadisha, governatorato settentrionale del Libano, che 
appartiene all’ordine maronita libanese noto come” baladiti”, 
sicuramente una delle zone più belle del Libano.  
Al termine della visita, rientro nel tardo pomeriggio a Byblos. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

27 Settembre 2020:  BYBLOS - TRIPOLI - BYBLOS (83 KM)  
Prima colazione in hotel. Visita della città di Byblos, incominciando dalla cittadella, la Chiesa di St 
John ed il vecchio porto. Le più antiche testimonianze archeologiche restituite dall'area fenicia 
provengono proprio da questa città.  
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, si prosegue la visita con Tripoli, che si trova a 84 Km a 
nord di Beirut, e con la visita del Castello di St Gilles, conosciuto 
anche come Qala'at Sanjil e Qala'at Tarablus in arabo: è una 
cittadella e un forte in cima a una collina a Tripoli dal quale si 
gode una vista mozzafiato su tutta la città. Prende il nome da 
Raymond de Saint-Gilles, il conte di Tolosa e comandante dei 
crociati che fu un attore chiave nel suo allargamento. Seguirà 

la visita della Moschea e 
del souk Khan el 
Khayyatin noto per 
vendita di articoli di 
vestiario tradizionale. 
Tripoli: è la seconda città del Libano per popolazione e 
importanza, situata 85 chilometri a nord della capitale Beirut. 
Ha circa 500.000 abitanti come agglomerato urbano, in 
prevalenza musulmani sunniti, con una minoranza cristiana e 
musulmana alauita. 

Al termine delle visite, rientro a Byblos. Cena e pernottamento in hotel.  
 
28 Settembre 2020:  BYBLOS - HARISSA - JEITA - BEIRUT (55 KM)  

Prima colazione in hotel.  In mattinata si parte per 
il santuario di Harissa, dove si trova la statua di 
Nostra Signora del Libano, la cui venerazione da 
parte dei Libanesi è molto sentita. Si tratta di una 
gigantesca statua della Vergine, in bronzo dipinta 
di bianco raffigurata a braccia aperte rivolta verso 
il mare e che troneggia dall’alto della collina di 
Harissa dando uno sguardo sulla baia di Jounieh. Si 
prosegue quindi per la città di Jeita, dove si 
visiteranno le Grotte superiori ed inferiori.  
 

La grotta di Jeita è un sistema di due cavità 
carsiche distinte, ma interconnesse, di calcare che 

si estendono per una lunghezza complessiva di circa 9 chilometri (5,6 miglia). Le grotte si trovano 
nella valle di Nahr al-Kalb , nella località di Jeita , 18 chilometri a nord della capitale libanese, Beirut 
. Sebbene abitata in epoca preistorica , la grotta inferiore non fu riscoperta fino al 1836 dal 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cave&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhgB9bQ9Z5iQiEtn1zinHnVAB67veA
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Limestone&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhn5Qsjp8YYBG6R8dQN3q4u7gX7qg
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lebanon&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhgKOV566gbeSJzFN7CV_Rgpl5Y86w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Beirut&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhEuuSq18TpWzo1hBW9EW2UkadUNQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Prehistory&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhg2ice4Ijk1v3eFiyjN-SsERzFYUA
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiYx-LX6_XiAhUI_qQKHUjICOwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.santegidio.info%2F2013%2F06%2Fla-fortezza-di-raymond-de-saint-gilles.html&psig=AOvVaw1MoPgFy6kTVSN3xiW8-zG4&ust=1561043835443371


reverendo William Thomson; può essere 
visitata solo in barca poiché canalizza un fiume 
sotterraneo che fornisce acqua potabile a oltre 
un milione di libanesi. Nel 1958, gli speleologi 
libanesi scoprirono le gallerie superiori, a 60 
metri (200 piedi) sopra la caverna inferiore, che 
sono state sistemate con un tunnel di accesso e 
una serie di passerelle per consentire ai turisti 
un accesso sicuro senza disturbare il paesaggio 
naturale. Le gallerie superiori ospitano la più 
grande stalattite conosciuta al mondo. Pranzo 
in ristorante locale a Jeita. Pomeriggio, rientro 
verso Beirut, con visita panoramica della città e 
sosta nei Souks, dove si potrà passeggiare lungo 
la “solidere walking,” nel centro storico della 

città, la migliore zona da cui avere una panoramica della città, attraversando i quartieri di Corniche, 
Raoucheh e arrivando a Pigeon’s Rock. Dopo la visita, arrivo e sistemazione presso il vostro Hotel a 
Beirut, con assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel. 

 
BEIRUT:  
la città capitale del Libano, nonostante le gravi distruzioni causate dalla guerra civile libanese, è 
tornata ad essere la principale piazza finanziaria, bancaria, assicurativa e commerciale del vicino 
Oriente.  
Grazie alla sua storia cosmopolita, la città rappresenta inoltre un centro culturale e accademico di 
grande rilevanza. Il centro di Beirut uscì letteralmente devastato dalla guerra civile. Nel 1992 il primo 
ministro Rafiq Hariri, per riportare prestigio alla città e anche a tutto il Libano, diede vita ad una 
delle più grandi opere di ricostruzione mai viste. La parte storica di Beirut, ha subito danni enormi 
durante gli anni della guerra civile, causati sia dalle varie milizie che si affrontavano all’interno della 
città, sia dall’esercito israeliano. Nonostante questo, a Beirut rimangono ancora diversi luoghi 
interessanti, molti palazzi del periodo ottomano sono stati restaurati e alcune zone conservano 
ancora l’impronta di quella che era la città vecchia con diverse piccole vie, come nei quartieri 
cristiani di Achrafieh e di Gemmayzeh.    
 
29 Settembre 2020: BEIRUT - DEIR EL KAMAR – BEITEDDINE - BEIRUT (43 KM)  
Prima colazione in hotel. Si procede con la visita del Museo Nazionale di Beirut, dopodiché si 

prosegue la visita dirigendosi verso le Chouf Mountains la parte 
più meridionale del Monte Libano; questa regione montuosa a 
sud-est di Beirut è selvaggia e isolata in alcune parti, e coperta 
da piccoli villaggi e 
terreni agricoli 
terrazzati, in altri. 
Visiteremo il 
Villaggio di Deir El 
Kamar. 
 

DEIR EL KAMAR:  
Villaggio situato al Sud del Libano, 5 Km fuori da 
Beiteddine, caratterizzato da case in pietra con i tetti di 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Subterranean_river&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhjdKwaerRkyNAesif4euRbIVvn1PQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Subterranean_river&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhjdKwaerRkyNAesif4euRbIVvn1PQ
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stalactite&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhil5uhDggtNFhoJxQVkV2IaXU-DTA


tegole rosse, dal XVI° al XVIII° secolo, era la residenza del governatore del Libano. Sono molto 
importanti la Moschea Fakhreddine, il Palazzo omonimo, e altri palazzi storici che furono costruiti 
nel XV° secolo. Nel XVII° secolo, la Sinagoga di Deir el Kamar, era utilizzata come un piccolo villaggio 
sebbene fosse chiusa al pubblico. È stato il primo villaggio in Libano ad avere la municipalità nel 
1864 ed è il luogo di nascita di moltissime persone famose come artisti e scrittori libanesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proseguiamo il viaggio verso Beiteddine, per la visita del suo palazzo dell’Emiro Beshir Paloacein 

costruito in tipico stile arabo, in quanto la città era 
l’antica capitale del mondo arabo in Libano.  
 
BEITEDDINE:  
Beiteddine (in arabo : الدين بيت  = la casa della 
religione) è una città del Libano situata nella regione 
di Chouf e la capitale dell’omonimo distretto ed è 
una città abitata principalmente da Maroniti. Ex 
capitale dell'emirato del Monte Libano, sotto il 
regno di Bashir Chehab II°, Harissa Harissa Harissa 
deve la sua reputazione soprattutto al famoso 
palazzo costruito da quest'ultimo, una delle 

principali attrazioni turistiche del Libano. Questo palazzo è ora sede di un grande festival culturale 
annuale, il Beiteddine Festival. 
Al termine delle visite, rientro a Beirut. Cena e pernottamento in Hotel.  
 
30 Settembre 2020: BEIRUT - BAALBECK - KASARA - ANJAR – BEIRUT (110KM)  

 

 

 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman 

per la Beqaa Valley, per arrivare a Baalbeck, 

sicuramente uno dei siti archeologici più 

importanti del Libano dove si conservano 

antichi templi romani. 
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BAALBECK:  
Uno dei siti archeologici più importanti del vicino Oriente, dichiarato nel 1984 Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO, si trova in linea d’aria a circa 65Km ad est di Beirut, ed oggi Baalbeck, è 
una cittadina nella valle di Beqà, capoluogo di omonimo distretto libanese. Il marcato carattere 

locale del culto, si riflette nelle grandi corti 
che precedono i templi (come nel tempio 
di Gerusalemme) nell’altare a torre del 
santuario di Giove e nella presenza del 
sacrario edificato a parte all’interno della 
cella; tuttavia ovunque le forme 
architettoniche sono quelle proprie 
dell’architettura romana. Il sito è 
caratterizzato dai Propilei del Santuario di 
Giove, da un cortile esagonale, da un 
grande cortile, dal tempio di Giove, dal 
tempio di Bacco e dal tempio rotondo o 
tempio di Venere.  

Finita la visita della zona archeologica di Baalbeck, si prosegue per la Vineria di Kasara dove avrete 
modo di degustare il vino locale e consumare il pranzo con un menu speciale.  
Dopo il pranzo, si prosegue il viaggio per Anjar, altro centro archeologico molto importante del 
Libano, in passato tristemente nota come quartier generale dei servizi segreti siriani. 
 
ANJAR:  
La cittadina di Anjar, nota anche come Haouch Moussa, si trova in Libano, nella Valle di Bekaa o 
Valle dei Litani, non molto distante dalla strada che collega Damasco e Beirut. La cittadina è nota 
soprattutto per essere un centro archeologico di notevole importanza, dalla seconda metà del 
ventesimo secolo. In tempi più recenti, la cittadina è stata tristemente nota come sede del quartier 
generale delle forze armate e dei servizi segreti siriani di stanza in Libano. Dal punto di vista storico 
e culturale, però, la cittadina deve la sua importanza al complesso architettonico di epoca 
omayyade. Si tratta di un insediamento fortificato e cinto da mura che riprende il modello 
urbanistico ellenistico- romano: il cardo maximus e il decumnus maximus dividono infatti l’area 
urbana in quattro settori identici. L’incrocio tra i due assi è assegnato da un tetrapilo in stile tardo 
romano -bizantino. La città comprendeva anche terme e botteghe, ma i resti più importanti sono 
quelli relativi all’edilizia residenziale e in particolare i due palazzi con arcate e fregi in pietra.  
Terminate le visite, rientro a Beirut per la cena ed il pernottamento in Hotel.  
 
 
01 Ottobre 2020: BEIRUT - SIDONE - TIRO – BEIRUT (110 KM)  
 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’estrema 
parte a Sud del Libano, per la visita della città Fenicia 
di Sidon. Visita del suo bellissimo castello sul mare e 
della Fabbrica del Sapone. 
 Pranzo in ristorante locale a Sidon.  
 
 
 



 
 
Dopo il pranzo, si prosegue il viaggio per la 
città di Tyre, dove si visiterà il suo 
ippodromo, l’Arco di Trionfo e il suo 
Colonnato.  
Rientro in hotel a Beirut. Cena e 
pernottamento.  
 
 
 
 
 
      
02 Ottobre 2020: BEIRUT – VENEZIA (con scalo a Francoforte) 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in 
bus riservato con assistente locale parlante italiano all’aeroporto di Beirut. Dopo il disbrigo delle 
consuete formalità doganali ed espletamento delle procedure d’imbarco, partenza con il volo 
Lufthansa alle ore 17.00 con scalo a Francoforte alle ore 20.15 locali. Partenza alle ore 21:30 ed 
arrivo previsto all’aeroporto Marco Polo di Venezia alle ore 22:45. Ritiro del bagaglio.  
 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
 
ORARI INDICATIVI DEI VOLI  
 

25/09/2020 VENEZIA - FRANCOFORTE PARTENZA 06.30 - ARRIVO 07.55 

25/09/2020 FRANCOFORTE - BEIRUT PARTENZA 10.55 - ARRIVO 15.50 

02/10/2020 BEIRUT – FRANCOFORTE PARTENZA 17:00 - ARRIVO 20:15 

02/10/2020 FRANCOFORTE – VENEZIA PARTENZA 21:30 - ARRIVO 22:45 

 
 
HOTELS PREVISTI  
 

dal 25 al 27 SETTEMBRE  BYBLOS / 3 notti  HOTEL ALEPH BOUTIQUE o similare  

dal 28 al 01 OTTOBRE  BEIRUT / 4 notti  HOTEL FOUR POINTS SHERATON o similare  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO (min. 25 iscritti) 
 

sistemazione in camera doppia standard Euro 1.715,00  

supplemento camera singola  Euro    390,00 

TASSE AEROPORTUALI OBBLIGATORIE 
(da riconfermare ad emissione biglietteria)  

Euro   190,00 a persona  

 
 
LA QUOTA DI VIAGGIO COMPRENDE: 

❏ Trasporto da Venezia in classe economica sul volo LUFTHANSA con scalo a Francoforte per 
Beirut e ritorno, con franchigia di 20Kg di bagaglio in stiva per persona;  

❏ Trasferimenti in loco con bus riservato ed assistenza italiana da aeroporto in arrivo/hotel e 
viceversa;  

❏ Tutte le visite indicate e gli ingressi, con guida nazionale parlante italiano per tutta la durata 
del tour; 

❏ Trattamento di pensione completa (salvo diversamente indicato) escluse le bevande ai pasti 
/ mezza pensione in Hotel e pranzi nei ristoranti locali; 

❏ Bus privato con aria condizionata per tutto il tour; 

❏ Assicurazione medico-bagaglio; 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

❏ Quota d’iscrizione € 50,00; 

❏ Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) 
€ 190,00 a persona; 

❏ Le bevande ai pasti; 

❏ Eventuali adeguamenti del cambio valutario USD/EUR adottato nella quotazione presente in 
tabella prezzi al cambio del 27 giugno 2019 – 1 EURO pari a 1,1365 USD; 

❏ Le mance alla guida ed all’autista del pullman; 

❏ Il facchinaggio in aeroporto ed in hotel; 

❏ Assicurazione contro annullamento viaggio € 75,00; 

❏ Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
 

 

DOCUMENTI PER ESPATRIO: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ ALMENO PER 6 MESI 

RESIDUI DALLA DATA DI RIENTRO - NON DEVE AVERE TIMBRO INGRESSO IN ISRAELE   

 
Organizzazione tecnica: 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre – Venezia Tel. 041 975700 – 041 957733 

e-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  

sito web: www.lagunatravel.it  

mailto:individuali@lagunatravel.it
mailto:info@lagunatravel.it
http://www.lagunatravel.it/

